Corso di Specializzazione per Allenatori di Canottaggio
Sport-Terapia Integrata
PREMESSA
La Federazione Italiana Canottaggio organizza, per l’anno 2022, un Corso di
Specializzazione per Allenatori che svolgono un’attività di canottaggio vista come Sport Terapia Integrata. Uno degli obiettivi è offrire attraverso la pratica del Canottaggio il
miglioramento della qualità della vita in allievi che iniziano la pratica da adulti senza una
storia sportiva alle spalle.
La disciplina del Canottaggio , praticata in modalità armonica ad intensità progressiva,
risulta particolarmente adatta all’ ottenimento di un benessere psicofisico della persona. Una
attività di prevenzione per tutti ed un eccellente percorso di riabilitazione funzionale, a chi
avesse sofferto di patologie pregresse, anche di carattere oncologico;
A chi è rivolto
Ai Tecnici della FIC e, come uditori ai dirigenti delle Società che hanno aderito al progetto e
agli operatori del settore Sanitario, che ne faranno richiesta;

Tempi e Sede di svolgimento
Il Corso si svolgerà on-line il 17 luglio 2022;
Durata del corso
Il corso avrà la durata di h. 4.30, dalle 9.00 alle 13.30 e non prevede esame finale. La FIC
rilascerà ai tecnici attualmente iscritti al nostro Albo un diploma di “Allenatore Specializzato
in Canottaggio-Sport Terapia Integrata”, gli operatori del settore Sanitario riceveranno un
attestato di partecipazione al corso;
Crediti
La frequenza del corso, darà titolo per la nuova classificazione della Scuola Italiana di
Canottaggio (bronze, silver, gold) ;
Iscrizione e materiale
La domanda di iscrizione dovrà avvenire, per i tecnici regolarmente tesserati mediante
compilazione del form sul sito www.canottaggio.net per tutti gli altri mediante invio di una
richiesta di partecipazione in qualità di uditori tramite mail a formazione@canottaggio.org;

Documenti necessari
Per l’ammissione al corso non sono richiesti documenti;

Le iscrizioni sia per i Tecnici che per gli uditori saranno aperte a partire
dal 08/06/2022 fino alle 24.00 del 12/07/22

Costo
Le Società iscritte alla Scuola Italiana di Canottaggio potranno iscrivere n.1 Allenatore
gratuitamente, dal 2° Allenatore il costò sarà di € 50,00.
Per tutti gli Allenatori tesserati in Società non iscritte alla SIC, il costo dell’iscrizione al corso
è di € 75,00.
Gli operatori del settore sanitario interessati agli obiettivi del progetto possono essere invitati
in qualità di udiutori inviando, alla mail a formazione@canottaggio.org , una breve
presentazione personale e la motivazione dell’ interesse. Il settore FORMAZIONE valuterà
le richieste pervenute.
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